CITTÀ DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE ELETTORALE
Piazza Libertà n. 1 - Saletta Lavori Pubblici 3° piano
ELEZIONI R.S.U. 2018
VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale per il rinnovo della R.S.U. di questa Amministrazione, composta da:
1. sig. Fabio BARISIONE
designato dalla CGIL FUNZIONE PUBBLICA
2. sig. Carlo BORROMEO
designato dalla CISL FUNZIONE PUBBLICA
3. sig.ra Maria CAROGLIO
designato dalla DiCCAP
4. sig.ra Ivana STRANEO
designata dalla UIL F.P.L.
si è riunita alle ore 10,00 di Mercoledì 21 Marzo 2018 presso una sala del Comune di Alessandria
per procedere agli adempimenti di seguito elencati.
SCHEDA E MANIFESTO ELETTORALE
Non essendo pervenuta alcuna richiesta di rettifica, modifica o appunto alcuno da parte delle
OO.SS. presentatrici delle liste, la Commissione Elettorale conferma la composizione della scheda
elettorale e del manifesto elettorale coi come indicato nel precedente verbale del 16 Marzo 2018.
Pertanto sarà prontamente richiesta la stampa di n. 650 schede elettorali e di n. 80 manifesti
elettorali che dovranno essere consegnati direttamente a questa Commissione per l’opportuna
custodia e distribuzione.
SCRUTATORI
Ai Sensi dell’art. 7 dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie per il Personale ei Comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione
del relativo Regolamento Elettorale del 7 Agosto 1998, che prevede la facoltà per ciascun
presentatore di lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, la Commissione
Elettorale stabilisce che in caso di indicazione di più nominativi verrà nominato il primo indicato
come “effettivo” ed i successivi quali “supplenti”.
Si comunica che il termine ultimo per la designazione degli scrutatori sono le ore 9 di Venerdì 13
Aprile 2018.
La Commissione Elettorale chiude i lavori alle ore 11,30 e si aggiorna per gli ulteriori adempimenti
in data da destinarsi.
Alessandria, 21/03/2018
Letto, firmato e sottoscritto
F.to in originale sig. Fabio BARISIONE ____________________________
F,to in originale sig. Carlo BORROMEO

___________________________

F,to in originale sig.ra Maria CAROGLIO _____________________________
F,to in originale sig.ra Ivana STRANEO _____________________________

